Allegato A delibera Consiglio Comunale n.127 del 18 luglio 2000
BIBLIOTECA COMUNALE NOALE
NORME PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO INTERNET
La Biblioteca Comunale di Noale al fine di favorire l’utilizzo delle risorse multimediali e di migliorare la
propria offerta informativa e documentaria, mette a disposizione dei lettori il servizio INTERNET a cui
potranno accedere tutti gli utenti.
- ART. 1 –
Il servizio INTERNET è offerto a tutti gli utenti iscritti alla Biblioteca Comunale di Noale (per i non
residenti, previa esibizione di documento d’identità).
Per i minorenni l’accesso è consentito solo se accompagnati da un genitore o autorizzati per iscritto dai
medesimi.
- ART. 2 –
L’accesso ad INTERNET è immediato, fatte salve le prenotazioni che hanno la precedenza e si possono
effettuare settimanalmente per la durata massima di un’ora a persona.
E’ possibile utilizzare il servizio nei seguenti orari:
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Per esigenze particolari il direttore potrà disporre l’accesso in orari diversi (anche di mattina).
La postazione potrà essere utilizzata contemporaneamente da un massimo di due persone.
- ART. 3 –
Il servizio offerto è a pagamento:
L. 5.000 per un’ora di collegamento
L. 3.000 per mezz’ora o frazione (15 o 20 minuti).
L’importo dovrà essere pagato mediante acquisto di apposita tessera in vendita presso i rivenditori
autorizzati.
E’ possibile il salvataggio di ricerche sia su floppy disk forniti dalla Biblioteca al costo di L. 1.000 (salvo
diversi costi di mercato), che su materiale cartaceo tramite stampa in formato A4 (con il limite di n. 10
fogli) al costo di L. 100 in bianco/nero e L. 500 a colori.
- ART. 4 –
L’utilizzo della rete non può superare il tempo di 60 minuti. L’utente che non si presenta entro 15 minuti
dall’inizio dell’ora prenotata perde il diritto di priorità all’uso del servizio.
- ART. 5 –
L’accesso ad INTERNET deve essere finalizzato alle funzioni del servizio di Biblioteca, in particolare è
mirato alle seguenti ricerche:
- informazioni bibliografiche
- ricerche di lavoro
- ricerche per motivi sanitari
- informazioni riguardanti enti istituzionali (Parlamento, Unione Europea, ONU, Regione)
- informazioni scolastiche (iscrizioni a scuole, corsi, esami universitari)
- ricerche per tesi di laurea e/o didattiche

- ART. 6 –
Sono inibite le seguenti funzioni connesse a INTERNET:
- Posta elettronica
- Accesso ai news-group e chat
- Uploading e downloading file (FTP)
Non sono autorizzate ricerche riguardanti:
- transazioni commerciali
- videogiochi o giochi on-line
- scommesse e giochi d’azzardo
- siti erotici e pornografici
Chiunque effettui tali ricerche verrà interdetto per sempre dall’accesso al servizio INTERNET.
Il personale della Biblioteca potrà in qualsiasi momento sospendere il collegamento nel caso in cui
l’utente non rispetti il presente regolamento.
- ART. 7 –
Gli utenti che accedono al servizio devono essere autosufficienti nella gestione dell’utilizzo della rete
INTERNET.
Il personale della Biblioteca non è tenuto a dare consulenza tecnica e si limiterà all’attivazione del
servizio stesso.
-

ART. 8 –

L’utilizzo di INTERNET dovrà essere opportunamente registrato e controfirmato dall’utente, al quale ne
verrà demandata la piena responsabilità.
Eventuali danni arrecati alle dotazioni hardware concesse in uso, potranno essere ad esso addebitati.

